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Provvedimento 
 
Oggetto: Revoca in autotutela della procedura di affidamento di cui al CIG ZC031D3A3D 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso  

 
che con il Provvedimento di Decisione di contrattare prot. n. 0002612 del 21/05/2021 è stata 
disposta l’attivazione di un contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, mediante una trattativa diretta (finalizzata 
all’acquisizione del preventivo) sul mercato elettronico della PA (Me.PA) con la ditta I.S.E.A. 
s.r.l.;  
che l’importo complessivo presunto della spesa è stato quantificato in € 1.000,00; 
che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato al 31/05/2021 ore 18.00; 
che ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale 
del CNR www.urp.cnr.it, sezione “Gare e appalti” 
 

Tutto ciò premesso 
 

VISTO il Provvedimento di Decisione di contrattare prot. n. 0002612 del 21/05/2021; 
 
DATA la Trattativa diretta in Me.PA n. 1714044 prot. n. 0002654 del 25/05/2021; 

 
VISTA la relazione del RUP relativa alla “procedura di acquisizione/aggiudicazione del servizio 
di smaltimento di rifiuti speciali e all’esito della Trattativa diretta in ME.PA n. 1714044”, prot. n. 
0002991 del 04/06/2021; 

 
PRESO ATTO  

- che l’operatore economico ha prodotto un’offerta economica pari alla base d’asta, ma l’elenco 
con l’indicazione dei prezzi unitari per CER supera tale base d’asta; 

- che la spesa complessiva del servizio richiesto sarebbe dunque superiore all’importo indicato 
nel provvedimento di decisione di contrattare e inserito nella Trattativa diretta a base d’asta; 

- della proposta avanzata dal RUP di non procedere all’aggiudicazione della Trattativa diretta in 
ME.PA n. 1714044; 
 
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni con Legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 
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VISTA la circolare CNR n. 8/2021 avente per oggetto Trasmissione documento “Gli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture a seguito del DL "Semplificazioni" n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020 - Linee guida, approfondimenti e modulistica”; 

 
RITENUTO opportuno di valutare positivamente la proposta avanzata dal RUP di non aggiudicare 
la Trattativa diretta in ME.PA n. 1714044, e di agire in sede di autotutela per preservare l’interesse 
pubblico alla fruizione dell’effettivo miglior servizio, dal momento che la prosecuzione della gara 
potrebbe verosimilmente generare contenziosi;  
 
VISTO l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. a tenore del quale la Stazione Appaltante 

risulta titolare del generale potere di revocare di un proprio precedente provvedimento 

amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure per l’intervenuto mutamento 

della situazione di fatto, o in conseguenza di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario 

e che pertanto, con riguardo alla procedura in oggetto, risulterebbe legittimo il provvedimento con il 

quale la Stazione Appaltante procede alla revoca, in autotutela, dell'intera procedura di gara; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la revoca intervenuta durante l'espletamento della procedura di gara, 

fino alla fase antecedente l’aggiudicazione, non comporta alcun indennizzo nei confronti dei 

concorrenti rientrando nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante disporre la revoca della 

procedura medesima e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali 

da ritenere inopportuna o anche solo sconsigliata la prosecuzione della gara; 

 

CONSIDERATO opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione contenuti nell’art. 97 

della Costituzione, procedere alla revoca della procedura medesima 

 

DISPONE 

 

DI REVOCARE per le motivazioni sopra espresse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 quinques, 

della legge 241/90 e s.m.i.: 

1. il provvedimento di Decisione di contrattare prot. n. 0002612 del 21/05/2021; 

2. il CIG ZC031D3A3D; 

 

DI ANNULLARE nella procedura SIGLA l’impegno di spesa provvisorio n. 2019/9170000374; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito 
istituzionale del CNR www.urp.cnr.it, sezione “Gare e appalti”. 
 

 

                                                                            Il Responsabile IRIB sede di Catania 

                                                                                         Dott. Enrico Parano 


		2021-06-08T08:51:42+0200
	Parano Enrico




